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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa 

 

NAPOLI PER BENE 
 

La stampa campana ha dedicato numerosi articoli alle tradizionali 
celebrazioni del 12 febbraio organizzate dall’IRCS con l’AIRH, l’MMI 
e Tricolore lo scorso sabato nella città partenopea. E’ stata messo 
molto in rilievo il conferimento a Don Luigi Merola della “Medaglia 
della Carità”, concessa dall’Associazione Internazionale Regina Ele-
na. Ecco, per esempio, quanto ha scritto “NAPOLI PIÙ” nell’articolo a 
firma di Arnaldo Capezzuto: 
  
“(…) “Per il suo impegno coraggioso a difesa della vita e della dignità 
umana e il ripristino della legalità nel rione di Forcella. Questa meda-
glia rappresenta uno stimolo per continuare sulla strada della pace e 
della solidarietà”. E’ la motivazione che ha spinto l’Associazione In-
ternazionale Regina Elena a consegnare il prestigioso riconoscimento 
al giovane sacerdote della parrocchia di S. Giorgio Maggiore a Forcel-
la. L’onorificenza è stata assegnata in passato, tra gli altri alla memoria 
di Salvo D’Acquisto e a quella di Giuseppe Coletta, vicebrigadiere dei 
carabinieri assassinato a Nassiriya. “Ci sarà un nostro impegno fruttuo-
so per il rione di Forcella - spiega il delegato Rodolfo Armenio che 
insieme a Guido De Falco sono i referenti partenopei dell’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena, il cui presidente nazionale è Ennio 
Reggiani - in cantiere ci sono tante iniziative che porteremo avanti con 
discrezione. (…) L’Associazione Internazionale Regina Elena anche se 
collegata agli ex regnanti opera in modo autonomo. Tante le opere di 
beneficenza e solidarietà svolte in tutto il mondo, ultimi aiuti sono 
giunti nello Sri Lanka per il terribile maremoto. Alla messa ha parteci-
pato anche Giovanni Durante, il padre della 14enne vittima innocente 
dei killer della camorra. “Ringrazio l’associazione Savoia per l’impor-
tante onorificenza - sottolinea don Merola - il rione Forcella ha biso-
gno di attenzione e fatti concreti, invece alcuni politici tendono solo a 
lavorare per conservare le poltrone”. E aggiunge: “Come chiesa, siamo 
impegnati a fornire un punto di riferimento ai giovani, insegnargli il 
rispetto delle regole. Sono fiducioso - conclude - Forcella può e deve 
cambiare”. Tra i presenti anche Ugo Mamone, delegato del Circolo 
Giovanni di Santa Severina, Istituto della Reale Casa di Savoia che si 
occupa di cultura, storia e tradizione perseguendo la solidarietà e la 
beneficenza”. 

MOSTRA AL QUIRINALE 
 

Fino a domenica 20 marzo, sono 
esposti, nella Sala delle Bandiere 
al piano terra del Palazzo del Qui-
rinale, due reperti archeologici, 
entrambi recuperati dal Comando 
Carabinieri Tutela Patrimonio 
Culturale, consistenti in un'antica 
maschera funeraria peruviana in 
oro e nel volto di una statua d'a-
vorio risalente al I secolo A.C..  
Il pubblico può accedere alle ope-
re, da Piazza del Quirinale, con 
ingresso gratuito e senza bisogno 
di prenotazione, (9-12 e 16-19, 
domenica 8.30-12) in concomi-
tanza con l'apertura al pubblico 
delle sale di rappresentanza, per 
la quale rimane fermo il paga-
mento del biglietto d’ingresso. 
La mostra sarà chiusa al pubblico 
nei giorni 24 febbraio e 4 marzo, 
a causa di cerimonie previste al 
Palazzo del Quirinale.  

 
VEICOLI ECOLOGICI 

 

Per il rinnovo ecologico del parco 
auto di Regioni, Enti Locali e A-
ziende di servizi pubblici sono 
stati stanziati 90 milioni di euro. 
Non si tratta più di un mutuo a 
fondo perduto, ma di un'erogazio-
ne di somme in conto capitale.  
E’ stata messa a punto una Guida 
che definisce le modalità operati-
ve richieste dalla Cassa depositi e 
prestiti per l'erogazione dei con-
tributi e fornisce la modulistica da 
utilizzare per la richiesta.  
Le risorse disponibili sono riparti-
te per il 60% a favore di veicoli 
dotati di trazione elettrica o ibrida 
e per il 40% a favore di veicoli 
dotati di esclusiva alimentazione 
a metano o GPL o di veicoli dota-
ti di alimentazione "bi-fuel". 

FESTA DEL BEATO UMBERTO 
Come ogni anno sarà commemora-
ta con una manifestazione unitaria 
la festa liturgica del Beato Umberto 
III: il 4 marzo conviviale al Circolo 
della Stampa di Milano (prenotare 
entro il 28 febbraio tel. 02.860992). 

REGGIO EMILIA 
Importante “Giornata Azzurra” il 
prossimo sabato 26 febbraio nella 
città emiliana con convegno nella 
sala del Tricolore, mostra e cena 
di beneficenza (prenotare entro il 
22 febbraio tel. 0522.703217). 


